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AGLI ALLIEVI E AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE DI TUTTI GLI INDIRIZZI  

ALLA SEGRETERIA ALUNNI 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

A.S. 2019/2020 

CIRCOLARE N. 127 

 

Oggetto: Iscrizione su piattaforma Istanza on-line Polis alunni classi quinte in vista 

della compilazione del curriculum studente    
 

Il Dirigente Scolastico, visto l’art. 17 comma 4 dell’O.M. 53 del 03.03.2021 che recita: “ 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente.” e vista la nota DGOSV prot. 15598 del 

02/09/2020 di trasmissione del D.M. 06 agosto 2020 n 88 con la quale si introduce a partire 

dall’a.s. 2020/2021 il curriculum delle studente come documento fondamentale per l’esame 

di stato  

DISPONE 

che per aver accesso alla compilazione del curriculum nella parte dedicata agli studenti ogni 

allievo delle classi quinte deve registrarsi sulla piattaforma POLIS-ISTANZE ONLINE- 

MIUR entro il 23 Aprile p.v.  

Si avvisa che per la registrazione occorre indicare oltre ai dati anagrafici anche il codice 

fiscale ed indicare un indirizzo di posta elettronica personale.  

Il docente coordinatore di classe fornirà assistenza per eventuali problemi che gli allievi 

dovessero riscontrare durante la registrazione e poi comunicherà alla segreteria l’avvenuto 

completamento della procedura da parte di tutti gli allievi. 

Dopo che gli allievi avranno completato la registrazione di cui sopra, saranno abilitati dalla 

segreteria per accedere alla piattaforma curriculum studente 

https://curriculumstudente.istruzione.it/ dove potranno compilare la parte di loro 

competenza. I docenti di Italiano delle classi interessate, daranno assistenza per la corretta 

compilazione del curriculum. 

La presente circolare è reperibile sul sito della scuola (www.islapira.edu.it) e caricata sulla 

bacheca del portale argo a cui gli allievi potranno accedere con le credenziali in loro 

possesso e mettere la spunta di presa visione. 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Aldrighetti prof.ssa Mara 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'Art. 3, comma 2 D.L. 39/1993  
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